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L’ a t e l i e r
di scultura Monfroni
nasce nel 1963 a Carrara,
storica città del famoso Marmo Bianco Statuario, unico e conosciuto in tutto il
mondo. Il fondatore, Luciano Monfroni, dopo essersi
diplomato presso l’Istituto Professionale del Marmo nel 1955
e dopo diversi anni di apprendistato nello storico laboratorio di scultura “Berretta” di Carrara, divenuto maestro ed esperto del marmo apre un
proprio Studio iniziando a realizzare opere scultoree su commissione.
Da allora ha realizzato molteplici opere presenti in tutto il mondo, partecipando anche a
2 simposi internazionali di scultura a Carrara, nel 1982 e nel 1986, oltre a coltivare una
propria ricerca creativa.
Fra le sue opere si annoverano i ritratti di Giovanni Paolo II realizzati nel 1981 e di
Sandro Pertini, Presidente della Repubblica italiana nel 1985. Il figlio Michele, che
fin da piccolo respira l’atmosfera dello Studio di scultura cimentandosi nelle prime
lavorazioni, nel 1993 entra nell’atelier del padre collaborando alla realizzazione
di molteplici opere. Il contatto col marmo e soprattutto la passione per l’antica
arte, lo porteranno a proseguire il percorso intrapreso dal padre Luciano, realizzando opere proprie di Arte Moderna.
The Monfroni sculpture studio began life in 1963 in Carrara, the historical city known for its world-famous, unique, white Statuario Marble. Its
founder, Luciano Monfroni, graduated from the Professional Institute
of Marble in 1955 and after completing several years apprenticeship
at the historical Berretta sculpture laboratory in Carrara, he became
a marble master and expert and opened his own studio making
sculptures to commission. Since then he has carried out many
works all over the world and taken part in 2 international sculpture symposiums in Carrara, in 1982 and 1986, besides pursuing
his own creative research.
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Among his artworks are the portrait busts of Pope John Paul
II (1981) and President of the Italian Republic Sandro Pertini (1985). His son Michele, grew up absorbing the atmosphere of the sculpture studio, undertaking his first work
at a very young age and then joining his father’s atelier
in 1993 to collaborate with him on numerous projects.
Being in close contact with marble and above all having a passion for the ancient art of sculpture, led
him to follow the same career path as his father
and create his own works of Modern Art.
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TORSO DI DONNA IN MOVIMENTO Bianco Statuario Carrara marble
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GUERRIERO Bianco Statuario Carrara marble
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MEZZO VISO

Bianco Statuario Carrara marble

Le mani accarezzano
la scultura creando un
tutt’uno fra artista ed opera
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Hands caress
the sculpture as artist
and artwork become one

TRE GRAZIE Antonio Canova Bianco Statuario Carrara marble - h 182 cm.
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L’atelier di scultura Monfroni, è oggi
punto di riferimento per molti artisti
contemporanei di tutto il mondo, che
commissionano l’esecuzione delle
proprie opere sia da bozzetto che da
fotografia, o che le eseguono perso- Monfroni’s sculpture studio is today a
nalmente presso l’atelier che mette point of reference for many contemloro a disposizione spazi di lavoro ed porary artists all over the world, who
utensili.
either commission works to be made
from sketches and photographs, or
Lo studio realizza su commissione carry them out themselves at the ateopere in marmo, di arte classica o lier where space and tools are placed
contemporanea, da qualsiasi model- at their disposal.
lo, bozzetto od immagine (disegno o
fotografia).
At the Monfroni Studio classical or
Le opere vengono realizzate nella contemporary marble sculptures are
scala richiesta dal committente.
made to commission from any model, sketch or image (drawing or phoL’atelier fornisce all’artista un suppor- tograph). These works are carried out
to completo e professionale per la ge- to the scale requested by the client.
stione di tutte le fasi di realizzazione
dell’opera.
The artist is given complete, profesConosciuto ed apprezzato anche nel sional support to carry out all the
circuito internazionale, lo Studio ha phases of the sculpture’s creation.
realizzato diverse opere per artisti di The Studio has an excellent reputalivello mondiale.
tion and is highly esteemed internationally and has made many sculpture works for artists on a worldwide
level.
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CRISTO REDENTORE
Bianco Ordinario Carrara marble

Il lavoro di Michele Monfroni nasce
Michele Monfroni’s work stems from
dalla necessità di esprimere e di
the need for expression and the need
esprimersi, come colui che poeta,
to express oneself, just as the poet
forgia un linguaggio proprio, per
forges his own language, in order to
comunicare quella sensibilità che
communicate the sensitivity that shadà forma ad ogni opera. L’artista,
pes each composition. The artist perpercepisce la scultura con la coceives the sculpture with the knowscienza sapiente del giovane arledgeable awareness of the young
tigiano, e nel contempo, guarda
craftsman, all the while looking in
stupito ed affascinato l’opera racwonder and amazement at the work
chiusa nella materia, in tutta la sua
of art that lies within the material, in
misura ed equilibrio.
all its measure and balance.
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Cristo Redentore misure:
H 6 m. X L 6 m. - peso 30 T.
Esecuzione a taglio diretto con disegno

Each new work of art is born from the
inspiration the material itself conveys,
as an expressive reason for its poetic
emphasis.
Christ the Redeemer measurements:
H 6 mt. X W 6 mt. – weight 30 tons.
Sculpted directly from the drawings
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Ogni opera inedita, nasce dall’ispirazione che la materia stessa gli
trasmette, come ragione espressiva della su enfasi poetica.
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VENERE DI CARRARA Reproduction

Bianco Statuario Carrara marble

Lo Studio ha una propria collezione
di modelli in gesso che riproducono
opere classiche. Su richiesta, può
eseguire qualsiasi modello, anche di
grandi dimensioni.
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The studio has its own collection of
Sempre su commissione, crea inoltre plaster models to reproduce classical
modelli in gesso da qualsiasi imma- works of art, and can make any mogine o ritratto per la realizzazione di del on request, even large-scale.
busti.
On commission, plaster models of
Tutte le opere sono realizzate com- any image or portrait can be made
pletamente a mano, secondo l’antica into busts.
tradizione artistica scultorea.
All artworks are made by hand, in
Una volta realizzata l’opera, lo Stu- adherence to the ancient, traditional
dio provvede ad organizzare con la art of sculpture.
massima perizia l’imballo e la spedizione, sia su territorio nazionale che Once an artwork has been completed, the Studio ensures packaging
all’estero.
and shipment are carefully prepared
and expertly carried out, for delivery
both nationally and worldwide.
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PIETA’ VATICANA Michelangelo Bianco Statuario Carrara marble - h 200 x 190 x 90 cm.
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ANGELO CON LIBRO Funerary Art - Bianco Carrara Ordinario marble - h 200 cm.
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MADONNA
Bianco Carrara Ordinario marble - h 200

lealicommunication.com

52°
1963 - 2015

52° anno dalla fondazione
dell’atelier di Scultura Monfroni
(1963 - 2015)
Maestro Artigiano Regione Toscana

MAESTRO
ARTIGIANO
TOSCANO

via Meucci, Codena
cap 54033 Carrara (MS)
Phone +39 328 533 7959
Fax +39 0585 74203
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website: www.sculturamonfroni.com
e-mail: info@sculturamonfroni.com

